LAZIO, FORMAZIONE PER MAGGIORE SICUREZZA IN STUDI E PMI
La Regione Lazio intende rafforzare la tutela dei lavoratori e la cultura della sicurezza nei luoghi di
lavoro e del benessere dei lavoratori, con particolare attenzione alla promozione della responsabilità
sociale dell'impresa. Gli strumenti con cui intende raggiungere queste finalità, il coinvolgimento attivo
delle imprese del territorio nei progetti e la costituzione di reti di collaborazione delle stesse in materia
di sicurezza del lavoro.
Tramite un avviso pubblico, la Regione vuole dare attuazione al Protocollo d’intesa “Più salute e
sicurezza sul lavoro”, sottoscritto il 29 aprile 2020, favorendo la realizzazione di interventi formativi
orientati a contrastare i rischi di infortuni gravi, alla prevenzione delle malattie professionali e ai
sistemi di gestione della sicurezza. I progetti devono valorizzare logiche di connessioni interaziendali
e coinvolgere un minimo di 12 destinatari (tra lavoratori, datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori,
liberi professionisti, RLS e RLST).
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per realizzare interventi di formazione e informazione sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione Lavoro, Regione Lazio

SCADENZA

31/12/2020 ore 18:00, fino esaurimento delle risorse stanziate.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.679.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento massimo per ogni progetto: 150.000 €, anche in caso di più
edizioni.
Sono finanziabili massimo n° 2 progetti per ATI/ATS.

BENEFICIARI

Possono presentare i progetti: organismi paritetici ed enti bilaterali,
singolarmente se accreditati e/o in ATI/ATS con organismi di formazione
professionale accreditati per la formazione continua e per l’area “sicurezza
aziendale”; organismi di formazione professionale accreditati, con almeno
un'associazione datoriale e un'associazione dei prestatori dei lavoratori del
settore di attività scelto.

DURATA

L'attività dovrà concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del
progetto, salvo concessioni di proroga per straordinari e sopravvenuti motivi.
La proroga può essere richiesta per massimo 6 mesi.

NOTE

Sono ammissibili soltanto progetti di formazione di natura "incrementale",
cioè aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina
vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
I progetti devo essere presentati esclusivamente attraverso posta certificata
all’indirizzo PEC: affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it

CONTATTI

Per
informazioni
e/o
formazionesicurezza@regione.lazio.it

LINK

http://www.lazioeuropa.it/bandi/

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

chiarimenti

sull'avviso:

